COMUNE

DI

PIEVE EMANUELE

Città Metropolitana di Milano

AVVISO ESUMAZIONI
Visti gli artt.82 e 85 del DPR 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di
regolamentazione, in via ordinaria, delle esumazioni e ne stabiliscono la
destinazione;
Vista la Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31/7/1998;
Vista l’attuale situazione dei campi d’inumazione nel Cimitero Comunale che devono
garantire sufficiente ricettività per l’utenza;
Accertato che per le salme sepolte nei campi comuni “D” e “E” sono trascorsi gli
anni prescritti per legge per cui si può procedere all’esumazione ordinaria al fine di
recuperare aree libere per consentire nuove sepolture;
SI INFORMA
Che a partire dal mese di dicembre 2020 presso il cimitero comunale si procedera’
all’avvio degli interventi necessari all’attuazione del programma di esumazione
ordinaria di n.42 resti mortali dal campo di inumazione D e F i cui nominativi sono
indicati nell’elenco allegato.
Che le operazioni di esumazioni avranno ordine secondo il calendario che sarà
predisposto dall’Ufficio dei Servizi Cimiteriali, con data ed orario resi noti mediante
avviso affisso al cimitero e sull’albo pretorio on-line del Comune di Pieve Emanuele.
Che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione saranno opportunamente
delimitati e protetti per impedire l’accesso ad estranei e garantire la riservatezza
delle operazioni di esumazione;
Che i nominativi della salme da esumare sono riportati nell’elenco affisso
all’ingresso del Cimitero, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pieve
Emanuele e depositato presso l’ufficio Servizi Demografici.
Ai sensi dell’art.20, c.5 del R.R. n.6/2004, si informa che:
1. i resti mortali mineralizzati risultanti dalle operazioni verranno raccolti e
depositati su richiesta dei familiari aventi diritto in ossario o altra tipologia di
sepoltura individuale ai sensi degli artt.85 e 89 del DPR 285/1990;

2. in caso di incompleta mineralizzazione gli esiti dei fenomeni cadaverici
trasformativi conservativi (salme inconsunte) nel rispetto della volontà dei
congiunti, potranno:
• essere inumati in campo di risulta ove permanere per il periodo prescritto
dalle norme in vigore , a fronte del pagamento della tariffa dell’esumazione.
• essere avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto come
individuato dalla L.130/2001, e richiesta all’Ufficio di Stato Civile. Tutte le
spese inerenti e conseguenti la cremazione saranno a carico dei familiari;
3. nel caso di completa mineralizzazione o cremazione, i resti ossei o le ceneri
potranno essere tumulati nel cimitero comunale nei seguenti modi:
• in ossari/cinerari da acquistare in concessione
• all’interno di loculi/ tombe/ cappelle già in concessione ad altri congiunti, nel
rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria
vigente;
• in ossario comune
In caso di irreperibilità degli aventi diritto di cui alla lettera b), numero 3) dell’art.3
della legge n.130/2001 e/o nei casi in cui nessun avente diritto abbia fornito
indicazione circa la collocazione dei resti mortali, si provvederà d’ufficio a depositare
nell’ossario comune i resti ossei rinvenuti.
Il costo dell’esumazione da campo comune è di Euro 244,00
Notizia dei giorni e degli orari in cui verranno eseguite le operazioni di esumazione
verrà data mediante avviso nel cimitero e sul sito dell’ente.
Che il Responsabile del procedimento, il funzionario Sig.ra Carmelina Tagliareni, può
essere contattata al n.02/90788258 – mail: anagrafe@comune.pieveemanuele.mi.it
INVITA
I famigliari dei defunti interessati alle esumazioni, il cui elenco è affisso all’ingresso
del Cimitero, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pieve Emanuele, a
recarsi, previo appuntamento all’ufficio Anagrafe T.02/90788258 entro il
30/11/2020.
Pieve Emanuele, 30/10/2020
IL SINDACO
Paolo Festa

